VERBALE COMITATO GENITORI 13.11.2014

Presenti: il Direttivo CG, ad esclusione del Segretario, il Presidente del CdI A. Leva, i
genitori RdI, S.Donzelli e S.Piuri e il DS Dott. G.Ramolini.
Il Presidente del CG, Alberto Rimoldi, dà il benvenuto a tutti i genitori presenti, in
particolare ai RdC neo eletti e fa un breve riepilogo dell’OdG.
Dopo questa introduzione presenta il DS, Dott Ramolini, il quale saluta cordialmente tutti
ed inizia delineando il ruolo dei RdC come un impegno non unicamente volto a segnalare i
disagi e le difficoltà che possono insorgere in classe, ma a sviluppare un atteggiamento
“inclusivo” verso il CdC. Riporta inoltre l’esperienza avuta nella giornata con i Docenti,
impegnati in un corso di aggiornamento obbligatorio improntato proprio su “Strategie
d’inclusività”, affinchè questo atteggiamento si sviluppi in tutte le componenti della Scuola.
Spetta al RdC creare un clima positivo tra i genitori e ai Docenti crearlo in classe con
atteggiamenti più flessibili e comprensivi nel momento di difficoltà vissuto da uno studente
che non riesce ad esprimere al meglio le sue capacità, anziché mostrare rigidità che
possono creare un circolo di ansia a ulteriore discapito della sua prestazione. Fare in
modo che gli studenti vivano le valutazioni, anche negative, come un momento di
riflessione sulle modalità da attuare per migliorare e non come un “giudizio” negativo sulla
persona. Ha ricordato a tutti il ruolo di Educatori/Formatori che essi rivestono, che
verrebbe ad arginare i tanti casi di “abbandono scolastico” che lui ha potuto vedere in
questi anni dal nostro Liceo, anche se la tendenza sembra in diminuzione. Durante il
prossimo Open Day del 29 parlerà in questi termini di inclusività ai genitori che verranno e
sollecita, quindi, una maggiore ed attiva partecipazione dei genitori nei CdC, laddove per
orari o altro non potessero partecipare con la componente dei RdC ,gli stessi, potranno
delegare ad altri genitori questa opportunità e invita inoltre a tener conto del fatto che
anche l’auditore presente, può colloquiare con il Consiglio di Classe senza applicare
troppo rigidamente la norma al riguardo, soprattutto se questo aiuta un clima disteso e
produttivo per tutti.
Passa la parola al CG che nella figura di Sabrina Donzelli, espone delle slide che
riassumono i compiti dei RdC, soffermandosi soprattutto sull’importanza di creare
relazione tra i genitori con lo scambio delle mail, magari attraverso i ragazzi se non si è
fatto all’Assemblea di ottobre, con i ragazzi RdC prima dei CdC, chiedendo loro se hanno
bisogno di aiuto per esprimere qualche istanza. Sabrina termina informando i genitori che
sul sito sono state pubblicate le date dei CdC programmati per tutto l’anno; sottolinea
inoltre l’importanza di entrare regolarmente nel sito anche per visionare le circolari.
A seguire, Alberto Rimoldi presenta il Presidente del CdI, Angelo Leva, che evidenzia il
fatto che se le persone presenti si sono candidate come RdC si evince una sensibilità e
un interesse verso l’esperienza scolastica del proprio figlio/a. Questo impegno dà
l’opportunità di entrare in contatto con tutto il mondo di cui esso/a fa parte, incluse le
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difficoltà di portare avanti tutti i progetti, non solo del POF, ma anche dei singoli affinchè
un maggior numero di studenti possano accedere all’eccellenza, ma anche semplicemente
alla conclusione del percorso intrapreso. Conclude riconoscendo che il DS si è impegnato
in prima persona in tal senso.
Si passa quindi alla presentazione dei Tavoli aperti su cui si stanno concentrando le
energie che l’anno passato sono state quasi compleatamente assorbite dalla tematica
“chiusura sede distaccata”, questione non ancora risolta ,ma che si decide di lasciare per
ora da parte per concentrarsi sugli altri temi. Si parte dal Progetto Buona Scuola che sta
vedendo impegnato anche il Governo e al quale si può guardare per provare a
immaginare, progettare, e se possibile, attuare un miglioramento della scuola.
A tal riguardo, Alberto Rimoldi espone un progetto che aumenti i tempi di permanenza a
scuola, accorciando la settimana, ma anche implementando le attività complementari
(musica, sport, approfondimenti curricolari), ma sottolinea che questa proposta è
un’occasione di scambio di idee tra i genitori per sentire cosa vorrebbero cambiare, mostra
le criticità di tali possibili cambiamenti ma anche le risorse (in allegato presentazione).
Rispetto all’apertura della scuola al territorio, il DS ricorda i progetti in corso in relazione
all’Expo del prossimo anno e ne parla brevemente.
La parola passa a Vittorio Roda che espone l’idea su cui sta lavorando il suo Tavolo,
ossia il Questionario di Gradimento, precisa che sarà rivolto a tutte le componenti e che
sarebbe bello poterlo attuare on-line, in forma anonima. Sottolineando lo spirito
PROPOSITIVO del questionario, per poi trarre spunti da utilizzare in altri tavoli come
quello della BUONA SCUOLA. Approfitta per coinvolgere genitori che eventualmente
hanno conoscenze o competenze in materia per aiutare nell’intento, entro febbraio si
dovrebbe pubblicare il questionario, dopo 30 giorni in cui si potrà compilare, si
raccoglieranno i dati e poi per maggio farne fare una elaborazione e sintesi con proposte
annesse.

Interviene quindi Valentina Sacco, Tavolo Salute, che espone il progetto in corso in
collaborazione con Prof. Colombo A. (responsabile dell’area salute del POF) e che
prevede per gli studenti delle terze classi un intervento preventivo sull’argomento
Alcolismo. Verranno coinvolti, separatamente, anche i genitori degli stessi e chiunque sia
interessato all’argomento, in due specifici momenti: uno avverrà prima del lavoro con i
ragazzi, e l’altro avverrà dopo l’esperienza con gli stessi. In questo progetto si incontrerà
un gruppo di persone degli Alcolisti Anonimi e dei Familiari del gruppo Alanon di Saronno.
Sulla base dell’ esperienza dell’anno scorso, si sottolinea quanto sia stato significativo e
toccante e si invitano i presenti a partecipare al primo incontro che si ricorda avverrà
sabato 15 dalle 10 alle 12, in Aula Magna. Si annuncia poi la volontà di organizzare anche
un momento di incontro con il Gruppo Radici che si occupa dello sportello d’ascolto nella
nostra scuola e che darà l’opportunità di affrontare anche il tema delle Difficoltà di
Apprendimento (cosa di cui già esistono linee guida anche da noi), di cui si parla ancora
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poco; tale incontro sarà aperto anche alle altre Scuole di Saronno con cui il Liceo fa rete.
A questo proposito prende la parola Sabrina Donzelli per confermare che l’incontro si terrà
il 20 gennaio 2015. Appena saranno chiare tutte le specifiche ne daremo comunicazione a
tutti i genitori attraverso i canali disponibili (scuola Comitato e pagina FB).
Parlando di Tavoli, Sabrina Donzelli si fa portavoce anche del Tavolo Organizzatore
dell’Assemblea Serale di metà anno, sottolineando che il genitore che attualmente si
occupa di questa parte è quasi alla fine del suo percorso e esprimendo la necessità di
cominciare a passare il testimone; sarebbe quindi auspicabile prevedere un affiancamento
a chi rimarrà nei prossimi anni per quanto riguarda la gestione dell’evento e tutte le attività
organizzative del CG.
Sabrina Donzelli dà anche comunicazione breve sugli Stages del quarto anno, ricordando
che non c’è più un solo referente, ma un gruppo di Docenti coordinati dal DS e dal ViceDS
(Prof. Clerici).
Si risponde alle domande dei partecipanti e la riunione termina alle ore 23.00
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